RINNOVO ABBONAMENTI – ANNO 2021
AVVISO
La Metellia Servizi invita i sigg.ri abbonati a comunicare, entro e non oltre il 27/12/2020, eventuali variazioni per
l'anno 2021 per gli abbonamenti in essere presso la scrivente società quali, solo a titolo esemplificativo e non
esaustivo,
recesso,
variazione
durata
abbonamento,
variazione
dati
veicolo.
In mancanza di variazioni, si dovrà compilare un modello di autocertificazione presente in allegato o reperibile
anche sul sito internet (sezione Modulistica /Aree di sosta /Abbonamenti /Autocertificazione 2021).
Tanto in ottemperanza alle disposizioni per contrastare il diffondersi del Coronavirus e, nello specifico, per
ridurre il flusso di accesso agli uffici e possibili code ed assembramenti.
Quest’anno sarà possibile effettuare il pagamento del permesso tramite bonifico bancario.
Entro 48/72 ore dalla conferma dell’avvenuta ricezione del pagamento, l’abbonamento sarà consegnato presso
l’indirizzo fornito al momento della sottoscrizione. In caso di indirizzo diverso lo stesso dovrà essere comunicato
in tempo utile ai recapiti Metellia.
Il pagamento tramite bonifico dovrà essere effettuato entro e non oltre il giorno 11/01/2021 al seguente
IBAN di Metellia Servizi S.r.L. unipersonale: IT 05 N 05387 76173 000001390817
Il bonifico dovrà riportare la seguente causale:
Es Causale Bonif..: Rossi Antonio – Rinnovo Abbonamento 2021 – Targa Veicolo: XXXXXXX
In alternativa, sarà possibile l’accesso agli Uffici di Metellia negli orari sottoindicati e secondo le seguenti
modalità:
Orari straordinari di apertura uffici dal 7/01/2021 al 29/01/2021
Dal Lunedì al Venerdi

09.00-12.00

Sabato (9-16-23-30 gennaio)

09.00-12.00

-

15.00-17.00
/

-

l’ingresso sarà consentito un utente alla volta con l’obbligo di mascherina ;

-

non è consentito presentarsi con sintomi da raffreddamento/influenzali, in caso di provenienza da zone
a rischio e se si sia verificato un contatto negli ultimi dieci giorni con persone positive;

-

in caso di presenza di altri utenti in attesa, gli utenti dovranno rispettare la distanza minima tra di loro di
almeno un metro;

-

scaricare e compilare il modello di autocertificazione allegato oppure utilizzare la scrivania all’esterno
dell’ufficio per compilare la modulistica.

Anche nel caso di accesso fisico presso gli Uffici, il permesso dovrà essere rinnovato entro e non oltre l’
11.1.2021
UFFICI AMMINISTRATIVI: VIALE G.MARCONI N.52
Per tutte le Info: 089 44 56 112 – info@metelliaservizi.it – www.metelliaservizi.it

